
Come partecipare 

Bando di Concorso reperibile presso: 

Acli Trentine, Via Roma 57 – 38100 Trento (TN), tel.  0461. 277277 sito web: 

http://www.aclitrentine.it 

Circolo ACLI di Borgo Valsugana, Via Al Prà n. 1 - 38051 Borgo V. (TN)  sito  

web: http://www.circoloacliborgo.altervista.org 

Comune di Borgo Valsugana, Piazza Degasperi, 20 - 38051 Borgo V. (TN) - 

tel: 0461758700 sito web: http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it 

Comune di Pieve Tesino, Piazza G. Buffa, 1 - 38050 Pieve Tesino   

Tel. Uff.: 0461594122  sito web: http://www.comune.pievetesino.tn.it/ 

Comune di Roncegno Terme, Piazza Achille De Giovanni, 1—38050 Ronce-

gno Terme (TN), tel. 0461.764061        sito web: http://

www.comune.roncegnoterme.tn.it/ 

Comune di Strigno, Piazza Municipio, 12—38059 Strigno (TN) - tel.  0461 

780010 sito web: http://www.comune.strigno.tn.it/ 

 

Per informazioni e chiarimenti si prega di consultare la pagina internet: 

http:www.circoloacliborgo.altervista.org 

 

Consegnare la domanda opportunamente compilata presso l’ Ufficio del 

Protocollo di uno dei quattro Comuni partner: 

 

 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 del  27 maggio  

Si ricorda che: 

Le domande incomplete e con documentazione mancante 

non saranno prese in considerazione. 

In caso d’irregolarità all’atto della consegna della domanda 

mancato rispetto della precedenza, presentazione di do-

mande multiple, ecc), la suddetta domanda sarà scartata 

d’ufficio. 

E’ necessario consegnare la domanda nel Comune di resi-

denza o dove s’intende svolgere l’attività lavorativa. La 

scelta va inoltre indicata barrando l’opportuna casella pre-

sente  nella domanda d’ammissione. 

 

 

via al Pra', 1 

38051, Borgo Valsugana 

Sito web: http://

www.circoloacliborgo.altervista.org 

Email: circoloacliborgo@altervista.org 

Cercaci anche su Facebook 

(User ID: circoloacliborgo) 

Iniziativa realizzata con il finanziamento Piano Giovani di Zona  della 
Comunità Valsugana e Tesino  – Anno 2013  

In collaborazione con: 
presenta: 

Vorrei ringraziare tutti coloro, collaboratori ed amici del Circolo, partner 

istituzionali e privati che, mettendosi a disposizione con impegno e sacrificio, 

hanno reso possibile la concretizzazione di questo progetto che solo un anno 

fa sembrava un sogno irrealizzabile. 

 Andrea Lepore 

Presidente Circolo ACLI Borgo Valsugana 



Lavoroestate: parlare con il fare, nato da una idea Giovani 

delle ACLI trentine, si prefigge come scopo quello di contribui-

re a lanciare un monito verso il futuro: è necessario ripartire dai 

giovani per riformulare, per loro e con loro, un nuovo senso di 

appartenenza alla comunità, che passi attraverso una riscoperta 

del senso della cittadinanza attiva e della necessità d’inclusione e 

condivisione.  

 

 

 

 

 

Con chi Lavoroestate? 

Il progetto è reso possibile grazie ad  una Rete di collaborazioni 

che, a vario titolo, ha coinvolto: 

 Enti pubblici: Comune di Borgo Valsugana, Comune 

di Roncegno Terme, Comune di  Pieve Tesino e 

Comune di Strigno,  nei cui territori si svolgeranno le 

attività di lavoro; 

 Soggetti privati: ACLI Trentine, Associazione Artigia-

ni e Piccole Imprese della PAT, Centrofor Trento, 

Cooperativa Lagorai, Ecoopera Società  Cooperati-

va. 

Perché Lavoroestate? 

Il lavoro, se opportunamente valorizzato, aiuta a crescere, ac-

quisire responsabilità ed autonomia. Lavorando per l'ente pub-

blico, il giovane viene sensibilizzato alle tematiche del rispetto 

della cosa pubblica, delle istituzioni e delle corrette relazioni 

sociali, in altre parole viene formato ad esercitare forme di citta-

dinanza attiva anche attraverso la conoscenza della realtà territo-

riale sia dal punto di vista ambientale sia dell'organizzazione 

sociale e istituzionale.  

 

Cos’è Lavoroestate? 

E’ un’azione concreta e tangibile che vuole offrire la possibilità 

a 20 studenti, fra i 16 e 18 anni non compiuti, residenti nel-

la Comunità  di avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso una 

breve, ma significativa, esperienza in  ambito protetto. I parteci-

panti saranno divisi in quattro squadre formate ciascuna da 5 

membri che opereranno in uno dei quattro comuni partner, 

sotto la guida e la supervisione di un tutor formato dalle 

ACLI. 

 

“20 ragazzi per 4 Comuni per una 1 Comunità” 

 

Le attività lavorative si svolgeranno per 3 ore giornaliere, dal 

lunedì al venerdì, per due settimane e un totale di 30 ore, retri-

buite come prestazioni di lavoro occasionale accessorio con 

buoni lavoro INPS. 

I ragazzi s’impegneranno nella manutenzione del verde pubbli-

co e di alcune aree urbane bisognose di essere ripulite e sistema-

te. Saranno previste occupazioni sostitutive in caso di maltem-

po. 

 

 

In collaborazione con le cooperative partner, saranno attivati 

momenti formativi/informativi sul riciclaggio e sulla sicurezza 

in cantiere.  

Nello svolgimento delle mansioni sarà centrale l'aspetto forma-

tivo: allo scopo sono previsti momenti di presentazione sia delle 

tecniche lavorative, sia al riguardo della natura dei beni oggetto 

dell'intervento e della loro funzione di pubblica utilità.  

 

Quand’è Lavoroestate ? 

La selezione è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti e 

residenti nella Comunità.  E’ chiesta agli interessati la consegna 

a mano delle domande d’iscrizione.  

Le domande saranno protocollate in ordine di ricevimento 

fino alla copertura dei posti a disposizione, più eventuali 

riserve. I selezionati avranno una settimana di tempo per con-

segnare la documentazione aggiuntiva richiesta. 

Conclusa questa fase, i ragazzi saranno chiamati a partecipare a 

due incontri di formazione, e al corso sicurezza che si terrà a 

partire dal 12 giugno 2013.  

Dal 17 al 28 giugno si svolgeranno le vere e proprie attività 

lavorative. 

A conclusione sarà promosso un incontro pubblico, in cui sarà 

presentata una restituzione dell’esperienza e si consegneranno i 

buoni lavoro INPS.  

 

Saremo presenti: 

Festa dell’Europa:  Municipio Borgo V.  

sabato 18 maggio ore 14– 18  

Inaugurazione “Casetta degli Artigiani” : parcheggio  

stazione Borgo V. Est, sabato 25 maggio ore 17 


